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                              Cava de’ Tirreni, 25/05/2020 

                                                                                                                                Ai sig. docenti della scuola primaria   

         All’Albo dell’Istituto  

              Al Sito WEB 

                                                                                                                                                 

                                                    Circolare n. 74 

 

Oggetto: Convocazione Consigli di classe Scuola Primaria: Scrutini II quadrimestre 

 

I consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario. Le sedute saranno organizzate in videoconferenza con 

il software Zoom e il Docente Prevalente di classe avrà l’incarico di predisporre l’invito per la seduta. 

 

Martedì 09 giugno 2020: 

Classi Plesso Sant’Arcangelo 

 08,00/08,20 classe prima 

 08,25/08,45 classe seconda 

 08,50/09,10 classe terza 

 09,15/09,35 classe quarta 

 09,40/10,00 classe quinta 

Classi Plesso Della Corte 

 10,05/10,25 classe prima 

 10,30/10,50 classe seconda 

 10,55/11,15 classe terza A 

 11,20/11,40 classe terza B 

 11,45/12,05 classe quarta 

 12,10/12,30 classe quinta 

Classi Plesso San Cesareo 

 12,35/12,55 classe prima 

 13,00/13,20 classe terza 

 13,25/13,45 classe quarta 

 13,50/14,10 classe quinta 

Ordine del giorno: 

1) Valutazione e scrutinio finale 

 

In merito al regolare svolgimento degli Scrutini si ricorda quanto segue: 

• le valutazioni sul rendimento scolastico devono essere coerenti con la griglia di valutazione deliberata dal Collegio 

Docenti del 22 maggio 2020 sulle Indicazioni del Decreto Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020; 

• la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’art.309 del D.lgs 297/94 ed è dunque 

espressa senza attribuzione di voto numerico; 

• i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe a cui sono stati 

assegnati; 

• per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento la valutazione e la verifica conclusiva degli apprendimenti 

devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni e dagli obiettivi previsti nei loro PdP. 

Gli scrutini si svolgono alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi i docenti di sostegno, il docente specialista per 

l’insegnamento della lingua straniera e, per gli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di 

religione. 

Le sedute di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da i Docenti Prevalenti di classe.   

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                               dott. Maurizio de Gemmis                                                                                                

                                                                                        (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93) 


